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Al sito web dell'Istituzione scolastica 

area dedicata 

 

Oggetto: dichiarazione insussistenza convenzioni quadro, accordi quadro CONSIP attive idonee 

alla categoria merceologica: beni e servizi informatici “postazioni di lavoro degli uffici di 

segreteria”   

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
 
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”  

 
Autorizzazione al progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-21 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

CUP: J89J21018010006 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTO l’Avviso pubblico del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
Prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere 
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il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -  

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

VISTO  l’Avviso pubblico di riapertura dei termini della procedura “a sportello” del MI - 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i 
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. 43830 
dell’11/11/2021; 

VISTA la candidatura dell’istituto n. 1072522 del 25/11/2021 - FESR REACT EU – Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - Riapertura termini Avviso 28966; 

VISTO  il decreto del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
- prot. n AOODGEFID 519 del 27 dicembre 2021, di approvazione degli elenchi delle 
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento sulla base della seconda apertura della 
procedura “a sportello”, disposta con l’avviso pubblico 11 novembre 2021, prot. n. 43830, in 
relazione all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione , ove l’istituto si posiziona al posto 
41; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del M.I. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale –   Prot. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022, che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole 
Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento indicato nella tabella 
sottostante: 

 

Sottoazione 

  

Codice Progetto 

  

Titolo Progetto 

  

Importo Autorizzato 

 

        

 13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-LA-2022-21   Dotazione di attrezzature per la  € 64.204,04 

       trasformazione digitale della    

       didattica e dell’organizzazione    

       scolastica    

 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);  

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50. (17G00078) (GU n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22) Vigente al: 20-5-2017; 

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini 
della scelta dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla 
comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe 
o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice 
anche alla luce del principio di concorrenza»; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 
del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 
scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate da Consip S.p.A.; 



 

VISTA  la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 
servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 
disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 
Dinamico di Acquisizione); 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, 
pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto d'Acquisto (OdA); 

VISTO  l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 
anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto 
disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, 
ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione 
da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 
contenimento della spesa»; 

VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto n. 5 del 15/10/2019 con la quale si è approvato  l’apposito 
“regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia 
comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni”; 

VISTO la delibera del consiglio di istituto del 25/05/2021 n. 29 di approvazione del “regolamento dell’inventario ai 
sensi del D.I. 28 agosto 2019, n. 129”;  

VISTA  la Delibera del Collegio docenti n. 23 del 28/10/2021, con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF 2021-22 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.12 del 25/11/2021, con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF 2021-22 

VISTA  la Delibera del Collegio docenti n. 28 del 17/12/2021, con la quale è stato approvato il PTOF 
triennio 2022/2025; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  22 del 21/12/2021, con la quale è stato approvato il 
PTOF triennio 2021-25; 

VISTA la delibera del consiglio di istituto del 25/11/2021  n.  15 di autorizzazione alla partecipazione 
al progetto di cui all’avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la delibera del collegio docenti del 32 del 28/01/2022 di autorizzazione alla partecipazione al 
progetto al progetto di cui all’avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTO il verbale dei Revisori dei Conti n. 2022/001 del 27/01/2022 di approvazione del Programma 
annuale e.f. 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 31/01/2022 di approvazione del Programma 
Annuale e. f. 2022 

VISTA la nomina del RUP Prot. N. 1593 del 30/01/2022; 

VISTO  il decreto di incarico del Dirigente Scolastico allo svolgimento dell’attività di Progettista Prot. 
n. 1594/e del 30/01/2022; 

VISTO  il decreto di incarico del Dirigente Scolastico allo svolgimento dell’attività di Direzione e 
Coordinamento Prot. n. 1595/e del 30/01/2022; 

VISTO il decreto di incarico al Direttore S.G.A. svolgimento attività amministrativa e contabile  Prot. 
n. 1596/u del 30/01/2022; 

VISTA l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità Prot. N. 1597/U del 30/01/2022; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 1598/u del 30/01/2022; 

VISTA  la necessità di procedere all’acquisto di postazioni di lavoro degli uffici di segreteria; 



 

DATO ATTO della necessità di affidare sollecitamente la fornitura in blocco dei beni nuovi di fabbrica e dei 
servizi di seguito indicati, nel pieno rispetto delle caratteristiche descritte, per un importo 
massimo pari ad € 4.224,63 (IVA inclusa): 

Personal computer desktop fisso (NO all in one) 
 
Caratteristiche Tecniche 

 Processore I5 o superiore dalla 11th generazione 

 SSD 500 GB 

 RAM 16 GB 

 S.O. Windows 10 o 11 

 Casse integrate 

 Tastiera e mouse 

 Display 23,8”” HD o superiore 

 Licenza Microsoft Office 2019 

 Garanzia e assistenza almeno 24 mesi on-site e/o da remoto per l’itera durata della 
garanzia 

 
 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DICHIARA 
 
di aver provveduto, in via preliminare, alla verifica della possibilità di acquistare nella Piattaforma 
AcquistinretePA – Convenzioni quadro, Accordi quadro Consip, la fornitura di postazioni di lavoro degli 
uffici di segreteria  e che, dall’esito della stessa, è emersa l’assenza di Convenzioni CONSIP attive idonee 
all’acquisizione dei servizi necessari al progetto in parola, considerato nella sua interezza e nella sua specificità 
tecnica. 
 
Si allega stampa prodotta in data odierna per le Convenzioni Consip Spa Attive dal sito 
www.acquistinretepa.it 
 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on-line nella sezione 

“PON Per la scuola Competenze e Ambienti di apprendimento 2014 2020” del sito di questo Istituto 

(www.icenzobiagi.edu.it)  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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STRUMENTO INIZIATIVA AREA MERCEOLOGICA STATO LOTTI/CAT.
ATTIVI

AQ

Servizi di supporto Sanità Digitale
- sistemi informativi clinico-
assistenziali
Accordo quadro per l’affidamento di servizi
di supporto in ambito «Sanita’ digitale -
sistemi informativi clinico-assistenziali»
p...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
28 gennaio 2022

2/2

AQ

Public Cloud Iaas e Paas
Accordo quadro per l'erogazione di servizi
di public cloud Iaas/Paas rientrante nel
Piano delle Gare Strategiche ICT, definito
da...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
30 dicembre 2021

1/11

AQ
Desktop outsourcing 3
Accordo Quadro per la fornitura di servizi di
desktop outsourcing per le Pubbliche
Amministrazioni

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
30 novembre 2021

1/1

CO

Licenze software multibrand 4
Convenzione per l’affidamento della
fornitura di prodotti software multibrand,
manutenzione software e servizi connessi
per le Pub...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
02 novembre 2021

8/10

CO

Reti locali 7
Convenzione per la fornitura di prodotti e la
prestazione di servizi relativi alla
realizzazione, manutenzione e gestione di
reti ...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
22 ottobre 2021

4/4

AQ

Digital transformation
Accordo Quadro previsto da AgID ai fini
dell’attuazione del Piano Triennale per
l’informatica nella PA per l’acquisto con
ordine d...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
15 settembre 2021

6/9

AQ

Servizi applicativi in ottica cloud e
PMO - Ordine diretto
Accordo Quadro previsto da AgID ai fini
dell’attuazione del Piano Triennale per
l’informatica nella PA per l’acquisto
attraverso o...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
14 luglio 2021

2/9

CO

Apparecchiature multifunzione in
noleggio 1
Convenzione per la fornitura in noleggio di
apparecchiature multifunzione di fascia
media ed alta per scansione, copia e
stampa e ...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
24 giugno 2021

6/6

CO
Telefonia mobile 8
Convenzione per la prestazione di servizi di
telefonia mobile

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
17 maggio 2021

1/1

AQ

Centrali Telefoniche 8
Accordo quadro per la fornitura, messa in
esercizio e manutenzione di centrali
telefoniche evolute e di prodotti e servizi
conness...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
14 maggio 2021

1/1

CO
Stampanti 18
Convenzione per la fornitura di stampanti e
apparecchiature multifunzione

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
24 marzo 2021

5/5

CO

Servizi di Print & Copy
Management 3
Convenzione per la fornitura di servizi di
Print & Copy Management professionali,
integrati e personalizzati nell’ambito della
ges...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
10 marzo 2021

4/4

CO

Pc Desktop e workstation
Convenzione per la fornitura di Personal
Computer Desktop a basso impatto
ambientale e servizi opzionali e connessi
per le Pubblic...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
05 marzo 2021

5/6

CO

Servizi di Posta Elettronica
Certificata (PEC)
Convenzione per la prestazione di servizi di
Posta Elettronica Certificata (PEC) per le
Pubbliche Amministrazioni

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
09 febbraio 2021

1/1

CO

Microsoft Enterprise Agreement 6
Convenzione per la fornitura di licenze
d’uso "Enterprise Agreement" di software
Microsoft, prestazione di aggiornamento
evolutivo...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
04 dicembre 2020

1/1

CO

Tecnologie Server 3
Convenzione per la fornitura alle Pubbliche
Amministrazioni di Tecnologie Server, di
componenti opzionali e di servizi connessi
e ...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
04 dicembre 2020

8/8

CO

Licenze software multibrand 3
Convenzione per la fornitura multibrand di
licenze software, sottoscrizioni e rinnovo
del servizio di manutenzione e dei servizi
c...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
28 ottobre 2020

1/9

AQ
Servizi Applicativi 2
Accordo quadro per la prestazione di
servizi applicativi e relativi servizi di
supporto e accessori

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
15 luglio 2020

6/7

CO

Personal Computer portatili e
Tablet 4
Convenzione per l'acquisto di Personal
Computer portatili e Tablet “2 in 1” a
ridotto impatto ambientale, componenti
opzionali e p...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
01 giugno 2020

1/4

AQ
System Management 2
Accordo Quadro per l'affidamento dei
Servizi di System Management

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
18 novembre 2019

1/1

CO

Servizi di Contact Center in
Outsourcing 2
Convenzione per la prestazione di servizi di
Contact Center in outsourcing relativi alla
realizzazione di centri di contatto multi...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
18 settembre 2019

2/4

CO

Microsoft Enterprise Agreement 5
Convenzione per la fornitura di licenze
d’uso "Enterprise Agreement" di software
Microsoft e prestazione di manutenzione
evolutiva...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
12 aprile 2019

1/1

AQ

Telefonia Fissa 5
Accordo quadro con più operatori
economici per l’aggiudicazione di appalti
specifici per la prestazione di servizi di
telefonia fi...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
03 ottobre 2018

1/1

CO
Telefonia fissa 5
Convenzione per la prestazione di servizi di
telefonia fissa in favore delle Pubbliche
Amministrazioni.

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
03 ottobre 2018

1/1

CO
Pc Desktop 15
Convenzione per la fornitura di Personal
Computer Desktop a basso impatto
ambientale e servizi connessi

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva
30 novembre 2017

1/2

CO

Apparecchiature multifunzione in
noleggio 32
Convenzione per la fornitura in noleggio di
apparecchiature multifunzione di fascia
media a ridotto impatto ambientale
destinate a...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva per
acquisti

successivi
08 ottobre 2021

5/5

AQ

Cybersecurity - prodotti e servizi
connessi
Accordo quadro con più operatori
economici per la fornitura di prodotti per la
gestione degli eventi di sicurezza e degli
accessi...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Aggiudicata
17 febbraio 2022

0/1

AQ

Cybersecurity 2 - prodotti e servizi
connessi
Accordo quadro con più operatori
economici per la fornitura di prodotti per la
sicurezza perimetrale, protezione degli
endpoint e...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Bando
pubblicato

28 settembre 2021

0/3

AQ
Funzionalità BI SaaS
Accordo quadro per la fornitura di un
catalogo di funzionalità BI SaaS per le
Pubbliche Amministrazioni

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Bando
pubblicato

29 dicembre 2021

0/1

CO

Microsoft Enterprise Agreement 7
Convenzione per la fornitura di licenze
d’uso "Enterprise Agreement" di software
Microsoft, la prestazione di aggiornamento
evolut...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Bando
pubblicato

20 dicembre 2021

0/1

CO

Pc Desktop e workstation 2
Convenzione per la fornitura di Personal
Computer Desktop a basso impatto
ambientale e servizi opzionali e connessi
per le Pubblic...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Bando
pubblicato

15 dicembre 2021

0/6

AQ

Public Cloud SaaS - Produttività
Individuale e Collaboration
Accordo quadro per la fornitura di un
catalogo di prodotti SaaS nell’ambito della
Produttività Individuale e Collaboration

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Bando
pubblicato

07 dicembre 2021

0/1

AQ

Servizi applicativi Sanità Digitale -
sistemi informativi clinico-
assistenziali
Accordo quadro per l’affidamento di servizi
applicativi in ambito «Sanita’ digitale -
sistemi informativi clinico-assistenziali»
p...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Bando
pubblicato

04 giugno 2021

0/4

AQ

Servizi applicativi in ambito Sanità
Digitale - sistemi informativi
sanitari e servizi al citta...
Accordo quadro per l’affidamento di servizi
di applicativi in ambito Sanità digitale -
Sistemi Informativi Sanitari e servizi al C...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Bando
pubblicato

28 dicembre 2021

0/4

AQ

Servizi applicativi in ottica cloud -
Appalto specifico
Accordo Quadro previsto da AgID ai fini
dell’attuazione del Piano Triennale per
l’informatica nella PA per l’acquisto
attraverso A...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Bando
pubblicato

20 febbraio 2020

0/5

AQ

Servizi di gestione e
manutenzione di sistemi IP e
postazioni di lavoro per le
Pubbliche Ammini...
Accordo Quadro per la prestazione di
servizi di gestione e manutenzione dei
diversi sistemi tecnologici ICT già presenti
presso la...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Bando
pubblicato

13 dicembre 2019

0/5

AQ

Servizi di supporto in ambito
Sanità Digitale - sistemi
informativi sanitari e servizi al
citta...
Accordo quadro per l’affidamento di servizi
di supporto in ambito Sanità digitale -
Sistemi Informativi Sanitari e servizi al
Citt...

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Bando
pubblicato

28 dicembre 2021

0/2

CO
Sistemi di Videosorveglianza 2
Sistemi di Videosorveglianza e servizi
connessi per le Pubbliche Amministrazioni

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Bando
pubblicato

20 dicembre 2018

0/10

CO
Stampanti 15
Convenzione per la fornitura di stampanti e
apparecchiature multifunzione a ridotto
impatto ambientale

2 aree merceologiche

Attiva per
acquisti

successivi
31 ottobre 2018

6/7

CO
Stampanti 16
Convenzione per la fornitura di stampanti e
apparecchiature multifunzione a ridotto
impatto ambientale

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva per
acquisti

successivi
15 novembre 2019

5/6

CO
Stampanti 17
Convenzione per la fornitura di stampanti e
apparecchiature multifunzione

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva per
acquisti

successivi
17 marzo 2021

6/6

AQ
System Management 3
Accordo Quadro per l'affidamento dei
Servizi di System Management

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Bando
pubblicato

25 ottobre 2021

0/1

CO
Telefonia mobile 7
Convenzione per la prestazione di servizi di
telefonia mobile e servizi connessi

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e

macchine per l'ufficio

Attiva per
acquisti

successivi
16 marzo 2021

1/1

Risultati per pagina 50 43 risultati << < > >>1

Strumento

Accordi Quadro (59)

Convenzioni (54)

Mercato Elettronico (9)

Sistema Dinamico (23)

Stato

In fase di studio (0)

Bando pubblicato (25)

Aggiudicata (3)

Attiva (105)

Attiva per acquisti successivi
(12)

Area merceologica

Alimenti, ristorazione e buoni
pasto (0)

Arredi e complementi (0)

Attrezzature e indumenti (0)

Editoria, Eventi e
Comunicazione (0)
Energia, carburanti e lubrificanti
(0)

Gestione degli Immobili (0)

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e... (46)

Lavori (0)

Prodotti, materiali e
consumabili (0)

Rifiuti (0)

Sanità, Ricerca e Welfare (0)

Servizi per il Funzionamento
della P.A. (0)
Strade, verde pubblico e
gestione del territo... (0)

Veicoli, mobilità e trasporti (0)

PULISCI FILTRI

Le donne vittime di violenza e stalking attraverso il numero verde 1522, promosso dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, attivo 24 ore su 24 e accessibile da tutto il territorio
nazionale, possono chiedere aiuto e sostegno nonché ricevere informazioni. L'assistenza telefonica consente un
graduale avvicinamento ai servizi con assoluta garanzia di anonimato.

Il Comitato Unico di Garanzia del MEF

Link Veloci

Acquista

Vendi

Aree merceologiche

Obbligo – facoltà

Regole Sistema e-procurement

Portale

Manutenzione

Accessibilità

Note Legali

Supporto

Come vendere

Come acquistare

Guide

Eventi e Formazione

Filmati

Domande Frequenti

Seguici su

   YouTube

   Twitter

   Telegram

    Instagram

Contatti
dal lunedi al venerdi
dalle 9.00 alle 18.00

PA (numero verde unico)

800 753 783

IMPRESE
(per malfunzionamenti sul Portale

Acquisti in Rete)

800 062 060

Vedi tutti i contatti

Iniziative di acquisto
Scopri le iniziative per soddisfare tutte le tue
esigenze

cerca nel portale ...
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ACCEDIACCEDI ITAITA  

Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto

Pc Desktop e workstation
Convenzione per la fornitura di Personal Computer Desktop a basso impatto ambientale e servizi opzionali e
connessi per le Pubbliche Amministrazioni

Attiva

dal 05/03/2021 
al 07/03/2022

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine per
l'ufficio

6
lotti

CO
Convenzioni Acquisto

Benchmark

VAI AL CATALOGO

Cosa acquisti  TIPOLOGIA PRODOTTI

Personal Computer Desktop di diverse tipologie: ultracompatti, small form factor, tower, workstation
grafiche, All-In-One, monitor ad elevate prestazioni.
Sistema operativo (a scelta tra distribuzione Linux e Microsoft Windows 10 Pro),
cavo di collegamento alla rete elettrica, cavo di collegamento alla rete locale (LAN) e cavo di sicurezza
Componenti opzionali (RAM aggiuntiva, hard disk aggiuntivi, monitor, schede grafiche)
Estensione del servizio di manutenzione per ulteriori 24 mesi

Nel prezzo della fornitura sono inclusi:

Consegna
Installazione
Assistenza e manutenzione per 36 mesi (o 60 mesi con l’estensione della garanzia di ulteriori 24 mesi)
Servizio di Call Center
Parti di ricambio
Ritiro per smaltimento dei pc dismessi per una quantità pari al numero di apparecchiature ordinate

Date Iniziativa Ordine minimo Modalità di acquisto Beni e Servizi opzionali

DETTAGLIO LOTTI Cerca tra i lotti seguenti CERCA  ATTIVI 5/6

Mostra risultati 5 6 risultati << < 2 > >>

Lotto 1 attivo dal 05/03/2021 
scade il 04/03/2022

CIG:8162686D91
Personal Computer Desktop ultracompatti

MASSIMALE

75.000 Pz
DETTAGLIO 

RESIDUO

Lotto 2 attivo dal 05/03/2021 
scade il 04/03/2022

CIG:816269442E
Personal Computer Desktop Small Form
Factor

MASSIMALE

127.500 Pz
DETTAGLIO 

RESIDUO

Lotto 3 attivo dal 08/03/2021 
scade il 07/03/2022

CIG:8162700920
Personal Computer Tower

MASSIMALE

20.000 Pz
DETTAGLIO 

RESIDUO

Lotto 4 attivo dal 05/03/2021 
scade il 04/03/2022

CIG:8162702AC6
Workstation grafiche

MASSIMALE

26.000 Pz
DETTAGLIO 

RESIDUO

Lotto 5 attivato il 05/03/2021 
scaduto il 13/10/2021

CIG:8162703B99
Personal Computer All-in-one

MASSIMALE

5.600 Pz
DETTAGLIO 

RESIDUO

DOCUMENTI DI GARA

Documentazione di gara NON ufficiale 
DocNonUffId2224__allegato-e60933t2091164l0r16551205.zip

Documentazione di gara ufficiale 
DocUffId2224__allegato-e60933t2091164l0r16551216.zip

Risposte ai chiarimenti II tranche 
Id2224PcDesktopEWorkstation12ndaTrancheChiarimentiSigned__allegato-e60933t2091164l0r1...

Risposte ai chiarimenti II tranche NON ufficiale 
Id2224PcDesktopEWorkstation12ndaTrancheChiarimenti__allegato-e60933t2091164l0r1724423...

Risposte ai chiarimenti III tranche 
Id2224PcDesktopEWorkstation13rzaTrancheChiarimentiV1Signed__allegato-e60933t2091164l0...

Risposte ai chiarimenti III tranche NON ufficiale 
Id2224PcDesktopEWorkstation13rzaTrancheChiarimentiV1__allegato-e60933t2091164l0r17307...

Risposte ai chiarimenti IV tranche 
Id2224PcDesktopEWorkstation14aTrancheChiarimentiSigned__allegato-e60933t2091164l0r173...

Risposte ai chiarimenti IV tranche NON ufficiale 
Id2224PcDesktopEWorkstation14aTrancheChiarimenti__allegato-e60933t2091164l0r17345197....

Risposte ai chiarimenti V tranche 
Id2224PcDesktopEWorkstation15aTrancheChiarimentiSigned__allegato-e60933t2091164l0r173...

Risposte ai chiarimenti V tranche NON ufficiale 
Id2224PcDesktopEWorkstation15aTrancheChiarimenti__allegato-e60933t2091164l0r17392950....

Errata corrige e Risposte ai chiarimenti ufficiale 
Id2224PcDesktopEWorkstation1ErrataCorrigeEChiarimentiSigned__allegato-e60933t2091164l...

Errata corrige e Risposte ai chiarimenti NON ufficiale 
Id2224PcDesktopEWorkstation1ErrataCorrigeEChiarimenti__allegato-e60933t2091164l0r1685...

Terzo Avviso di proroga ufficiale 
Id2224PcDesktopEWorkstationAvvisoDiRettifica09062020Signed__allegato-e60933t2091164l0...

Terzo Avviso di proroga NON ufficiale 
Id2224PcDesktopEWorkstationAvvisoDiRettifica09062020__allegato-e60933t2091164l0r17391...

Avviso di proroga ufficiale 
Id2224PcDesktopEWorkstationAvvisoProrogaDefSigned__allegato-e60933t2091164l0r16887519...

Avviso di proroga NON ufficiale 
Id2224PcDesktopEWorkstationAvvisoProrogaDef__allegato-e60933t2091164l0r16887534.pdf

Avviso di esito firmato digitalmente 
Id2224PcDesktopEWorkstationEd1AvvisoDiAggiudicazioneSigned__allegato-e60933t2091164l0...

Avviso di esito non firmato digitalmente 
Id2224PcDesktopEWorkstationEd1AvvisoDiAggiudicazione__allegato-e60933t2091164l0r19619...

Secondo Avviso di proroga ufficiale 
Id2224PcDesktopEWorkstationSecondoAvvisoDiProrogaSigned__allegato-e60933t2091164l0r17...

Secondo Avviso di proroga NON ufficiale 
Id2224PcDesktopEWorkstationSecondoAvvisoDiProroga__allegato-e60933t2091164l0r17033925...

Moduli di dichiarazione 
ModuliDiDichiarazione__allegato-e60933t2091164l0r16551243.7z

NEWS DELL'INIZIATIVA

15/02/2022

PC Desktop e Workstation -
lotto 2 - estensione 50%
del massimale

Si comunica che in data
11/02/2022 per il lotto 2 della
Convenzione è stato esteso il 50
%...

12/01/2022

Pc Desktop e workstation -
lotto 2 - estensione del
massimale

Si comunica che in data 17
dicembre u.s. è stato esteso il 6°
quinto del massimale per il ...

LEGGI TUTTE

INIZIATIVE SIMILI

Servizi di supporto Sanità
Digitale - sistemi informativi
clinico-assistenziali

ACCORDI QUADRO 28/01/2022

Public Cloud Iaas e Paas

ACCORDI QUADRO 30/12/2021

Desktop outsourcing 3

ACCORDI QUADRO 30/11/2021

VEDI TUTTE

VAI AL CATALOGO

 
 

Le donne vittime di violenza e stalking attraverso il numero verde 1522, promosso dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, attivo 24 ore su 24 e accessibile da tutto il territorio
nazionale, possono chiedere aiuto e sostegno nonché ricevere informazioni. L'assistenza telefonica consente un
graduale avvicinamento ai servizi con assoluta garanzia di anonimato. 

Il Comitato Unico di Garanzia del MEF

Link Veloci

Acquista

Vendi

Aree merceologiche

Obbligo – facoltà

Regole Sistema e-procurement

Portale

Manutenzione

Accessibilità

Note Legali

Supporto

Come vendere

Come acquistare

Guide

Eventi e Formazione

Filmati

Domande Frequenti

Seguici su

   YouTube

   Twitter

   Telegram

    Instagram

Contatti
dal lunedi al venerdi  
dalle 9.00 alle 18.00

PA (numero verde unico)

800 753 783

IMPRESE 
(per malfunzionamenti sul Portale

Acquisti in Rete)

800 062 060

Vedi tutti i contatti

Data di pubblicazione del
bando/avviso

29/01/2020

Data di aggiudicazione

19/01/2021

Data di attivazione

05/03/2021

Data di scadenza

07/03/2022

Seleziona lotto

cerca nel portale ...
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ACCEDIACCEDI ITAITA  
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Pc Desktop 15
Convenzione per la fornitura di Personal Computer Desktop a basso impatto ambientale e servizi connessi

Attiva

dal 30/11/2017
al 28/02/2022

Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e macchine per
l'ufficio

2
lotti

CO
Convenzioni Acquisto

Benchmark

VAI AL CATALOGO

Cosa acquisti  TIPOLOGIA PRODOTTI

PC Desktop Compatto Tipo A e B.

I PC Desktop compatti Tipo A hanno un volume inferiore a 14 litri e sono progettati in modo da consentire
l’upgrade (espansione / installazione / sostituzione) di RAM, hard disk e lettori ottici.
I PC Desktop compatti Tipo B hanno un volume inferiore a 2,5 litri sono progettati per essere alloggiati
dietro il monitor e registrano dei consumi energetici estremamente ridotti.

Nel prezzo della fornitura sono inclusi:

Predisposizione degli apparati
Master disk (per forniture pari o superiori a 1.000 apparecchiature)
Integrazione sistemi di trouble ticketing (per forniture pari o superiori a 1.000 apparecchiature)
Consegna ed installazione
Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) 
Assistenza in remoto e in locale
Gestione e manutenzione delle apparecchiature per 60 mesi

Date Iniziativa Durata della Convenzione e
dei contratti

Servizi opzionali Modalità di acquisto

DETTAGLIO LOTTI ATTIVI 1/2

Lotto 1 attivo dal 03/09/2021
scade il 28/02/2022

CIG:6596354B83
Fornitura in acquisto di personal computer
desktop compatti tipo A e dei relativi servizi
connessi

MASSIMALE

60.000 Pz
DETTAGLIO 

RESIDUO

Lotto 2 attivato il 30/11/2017
scaduto il 17/04/2018

CIG:659636007A
Fornitura in acquisto di personal computer
desktop compatti tipo B e dei relativi servizi
connessi

MASSIMALE

49.000 Pz
DETTAGLIO 

RESIDUO

DOCUMENTI DI GARA

Chiarimenti firmati digitalmente
ChiarimentiPcd15Pdf__fd_allegato-e60933t1116205l0r6382949.p7m

Chiarimenti NON firmati digitalmente
ChiarimentiPcd15__allegato-e60933t1116205l0r6382953.pdf

Documenti di gara firmati digitalmente
FirmdigId1730Pcd15__allegato-e60933t1116205l0r6259263.zip

Documenti di gara NON firmati digitalmente
Pcd15Pdf__allegato-e60933t1116205l0r6259282.zip

NEWS DELL'INIZIATIVA

03/09/2021

Pc Desktop 15 - lotto 1 -
Attivazione

Si comunica che in data odierna è
stato attivato il lotto 1 - Personal
computer Desktop co...

LEGGI TUTTE

INIZIATIVE SIMILI

Servizi di supporto Sanità
Digitale - sistemi informativi
clinico-assistenziali

ACCORDI QUADRO 28/01/2022

Public Cloud Iaas e Paas

ACCORDI QUADRO 30/12/2021

Desktop outsourcing 3

ACCORDI QUADRO 30/11/2021

VEDI TUTTE

VAI AL CATALOGO

Le donne vittime di violenza e stalking attraverso il numero verde 1522, promosso dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, attivo 24 ore su 24 e accessibile da tutto il territorio
nazionale, possono chiedere aiuto e sostegno nonché ricevere informazioni. L'assistenza telefonica consente un
graduale avvicinamento ai servizi con assoluta garanzia di anonimato.

Il Comitato Unico di Garanzia del MEF

Link Veloci

Acquista

Vendi

Aree merceologiche

Obbligo – facoltà

Regole Sistema e-procurement

Portale

Manutenzione

Accessibilità

Note Legali

Supporto

Come vendere

Come acquistare

Guide

Eventi e Formazione

Filmati

Domande Frequenti

Seguici su

   YouTube

   Twitter

   Telegram

    Instagram

Contatti
dal lunedi al venerdi
dalle 9.00 alle 18.00

PA (numero verde unico)

800 753 783

IMPRESE
(per malfunzionamenti sul Portale

Acquisti in Rete)

800 062 060

Vedi tutti i contatti

Data di pubblicazione del
bando/avviso

22/02/2016

Data di aggiudicazione

17/10/2016

Data di attivazione

30/11/2017

2 risultati

cerca nel portale ...
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Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto

Risultati ricerca per 'Pc Desktop 15'
Sono stati trovati 2 risultati

VISTA GRIGLIA VISTA ELENCO 256.8FASCIA DI PREZZO IN €

256,8 314,3

256,8 314,3

314.3 ORDINA PER  PREZZO

Risultati per pagina 9 Esporta i risultati << < > >>

Prodesk 400 G7 LINUX

Fornitore ITALWARE S.R.L.

€ 256,80/Pezzo

AGGIUNGI AL CARRELLO

CONVENZIONE

Prodesk 400 G7 WIN 10

Fornitore ITALWARE S.R.L.

€ 314,30/Pezzo

AGGIUNGI AL CARRELLO

CONVENZIONE

Risultati per pagina 9 Esporta i risultati << < > >>

Tipo Erogazione

Acquisto beni (2)

Erogazione servizi (0)

Lotto

Sistema operativo

PULISCI FILTRI

Le donne vittime di violenza e stalking attraverso il numero verde 1522, promosso dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, attivo 24 ore su 24 e accessibile da tutto il territorio
nazionale, possono chiedere aiuto e sostegno nonché ricevere informazioni. L'assistenza telefonica consente un
graduale avvicinamento ai servizi con assoluta garanzia di anonimato. 

Il Comitato Unico di Garanzia del MEF

Link Veloci

Acquista

Vendi

Aree merceologiche

Obbligo – facoltà

Regole Sistema e-procurement

Portale

Manutenzione

Accessibilità

Note Legali

Supporto

Come vendere

Come acquistare

Guide

Eventi e Formazione

Filmati

Domande Frequenti

Seguici su

   YouTube

   Twitter

   Telegram

    Instagram

Contatti
dal lunedi al venerdi  
dalle 9.00 alle 18.00

PA (numero verde unico)

800 753 783

IMPRESE 
(per malfunzionamenti sul Portale

Acquisti in Rete)

800 062 060

Vedi tutti i contatti

cerca nel portale ...
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